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DIPENDENTE DEL COMUNE DI SIGNA PRESSO LA CITTÀ
METROPOLITANA DI FIRENZE A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE
2022.
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Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Riferimento PEG

85

Resp. del Proc.

PELACCHI ANDREA

Dirigente/Titolare P.O.

Andrea Pelacchi
MASCL

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 21/07/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione”;
Ricordato brevemente che:
 con A.D. n. 3555 del 13/12/2022 è stata approvata la graduatoria finale della mobilità volontaria
verso questo Ente, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001, per l’assunzione con contratto a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 unità lavorativa di cat. D profilo area amministrativa/contabile, in
esecuzione del P.d.F. di cui alla deliberazione C.M. n. 109/2020, da assegnare alla Direzione Servizi
Finanziari;
 è risultato al 1° posto il dr. A.S. dipendente del Comune di Signa;
 con nota prot. 1739 del 24/01/2022 l’Ente di appartenenza ha proposto il comando full time in
entrata per un periodo transitorio, anticipando il consenso al successivo definitivo trasferimento;
Assunto che:
 con docin prot. 230 del 25/01/2022 è stata accolta dal dirigente della Direzione Servizi Finanziari e
S.I., quale struttura destinataria della copertura del posto messo a bando, la proposta di comando
così formulata;
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 con A.D. n. 184 del 31/01/2022 è stato attivato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 2- sexies
D.Lgs. 165/2001, il comando del dipendente del Comune di Signa, dr. A.S. - profilo Istruttore
direttivo amministrativo contabile in categoria D, posizione economica D1, in regime di full time,
per il periodo di 11 mesi a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 29 dicembre 2022;
Preso atto che con Pec ns. prot. n. 41047 pervenuta in data 19/09/2022 il dipendente ha chiesto la revoca
del comando attualmente in corso con la Città Metropolitana di Firenze, con il conseguente ripristino del
rapporto di servizio con il Comune di Signa, a partire dal 1° ottobre p.v. e contestualmente ha ritirato il
proprio consenso al trasferimento per mobilità presso la Metrocittà;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del
18/8/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

DISPONE

Firenze,

o

di prendere atto della volontà manifestata dal dr. A.S. sia in ordine al ritiro di consenso per la
prosecuzione del comando sia relativamente al decaduto interesse al trasferimento definitivo nei
ruoli metropolitani;

o

di dichiarare l’interruzione anticipata del comando full time del dipendente del Comune di Signa,
dr. A.S. - Istruttore direttivo amministrativo contabile in categoria D, posizione economica D1,
assegnato alla Direzione Servizi Finanziari e S.I. con decorrenza dal 1° ottobre 2022;

o

di stabilire che la Città Metropolitana di Firenze effettuerà a favore del Comune di Signa il
rimborso della spesa per la retribuzione fissa ed accessoria spettante al dipendente comunale,
compresi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi come previsto dall’art. 70 comma 12
D.Lgs 165/2001 sino al 30 settembre 2022;

o

di partecipare il presente provvedimento al Comune di Signa, al Direttore Generale
Metropolitano, al Segretario Generale, al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e S.I., agli
Uffici del Personale, alla P.O. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro nonché al soggetto interessato;

o

il Responsabile del procedimento è il sottoscritto.

19/09/2022
IL DIRIGENTE
ANDREA PELACCHI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”
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